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Cura e Riabilitazione: si è molto discusso.
Prendiamo una malattia, l’ictus. E’ ben conosciuto, mentre una volta
era legato al pessimismo dei medici i quali di fronte ad un malato
di ictus non sapevano letteralmente che cosa fare, e ne curavano
il ricovero in casa di riposo, in attesa della sua buona morte.
Oggi c’è un fiume di provvedimenti medici (a dire il vero prevalenti
nell’Europa del Nord), e non c’è area vasta che non abbia la sua
stroke-unit, cioè un reparto per la cura dell’ictus.
La cura è impostata anche da noi; si riesce a tirar fuori dalle grinfie della
morte più di qualche paziente, si riesce perfino a guarirne qualcuno.
Dove il problema sembra quasi insolubile è nella seconda fase, quella
della riabilitazione.
Riabilitare significa ridare al paziente le abilità che ha perso, deve
riapprenderle completamente, anche per ragioni di sicurezza: quindi la
cura senza riabilitazione risulta incompleta, quando il paziente non
torni alla vita ed al lavoro di prima.
La riabilitazione permette di completare l’intervento medico,
di proseguire l’iter terapeutico, di riportare il paziente al ruolo sociale
che ricopriva nella famiglia.
Ciò è possibile con l’apporto e la professionalità di molteplici ed essenziali
figure professionali che intervengono nel percorso di ripresa della vita di
chi è stato colpito da ictus e della famiglia che è al suo fianco.
Lucio Schittar

PROGRAMMA
Ore 16.00
Discorso di apertura di Roberto Ceraolo, Sindaco di Sacile e
Presidente della Conferenza permanente per la Programmazione
Sanitaria e Socio-sanitaria Regionale.
Saluto di Elio De Anna, Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia.
Saluto di Alessandro Ciriani, Presidente della provincia di Pordenone.
Ore 16.15
Nives Bortolossi, Presidente Associazione ICTUS Pordenone
Significato dell’iniziativa.

Ore 16,30
Dr. Giorgio Simon, Direttore Distretto EST-ASS n°6 Friuli Occidentale.
ICTUS: dati epidemiologici e bisogni di riabilitazione nella provincia
di Pordenone.
0re16,50
Dr. Paolo Boldrini, Direttore del Dipartimento di Medicina
Riabilitativa ULSS 9 Treviso, Coordinatore Dipartimento
Interaziendale Riabilitazione ULSS 9 Treviso, Ospedale riabilitativo
di Motta di Livenza.
La cultura della riabilitazione. I percorsi riabilitativi dopo l’ictus:
quali e quanti interventi.
Il progetto e l’evoluzione di un ospedale riabilitativo di alta specializzazione a Motta di Livenza.
Ore 17,20
Dr. Tullio Giorgini, Direttore Unità Gravi Cerebrolesi
Istituto Regionale Medicina Fisica Gervasutta Udine.
Piano Regionale della Riabilitazione: ruolo ed esperienza
dell’Istituto Gervasutta nella realtà regionale.
Ore 17,40
Dr. Fabio Sartor, Direttore SC di Medicina Riabilitativa
Azienda Ospedaliera “ S.Maria degli Angeli” Pordenone
Il percorso della riabilitazione intensiva dopo l’ictus
Un passo in avanti per la realizzazione di un progetto riabilitativo
avviato presso l’Ospedale di Sacile.
Ore 18,00
Fisioterapista Giorgio Sirotti, Responsabile Servizio Tecnico Riabilitativo
Direzione Sanitaria ASS n° 6 “ Friuli Occidentale”
Integrazione e continuità del progetto riabilitativo: dall’ospedale ai
servizi territoriali e domiciliari.
Ore 18,20
Musicoterapista Loredana Boito Associazione Alice
Ospedali Riuniti di Trieste
Una esperienza innovativa nella riabilitazione.
Ore 18,30
Dibattito.
Ore 19,00
Conclusioni e moderazione.
Dr. Giorgio Siro Carniello, Direttore del Dipartimento Medicina
Specialistica e Riabilitativa Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli
Angeli” Pordenone.

